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DELIBERA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DEL CONCORSO
L’Amministratore Unico della MIREN SRLUS,
Considerata la concomitanza con la FINALE del Concorso, in Milano, della manifestazione
semestrale, di grande rilievo nazionale e internazionale, denominata “Settimana della
Moda” –
Ritenuta pertanto l’opportunità, ai fini di una migliore valorizzazione del Titolo Nazionale
storico di Miss Eleganza, di farne oggetto di assegnazione in Milano, in stretta prossimità
della FINALE, ad opera di una giuria di giornalisti e commentatori specializzati scelti tra i
numerosissimi deputati a seguire detta manifestazione –
Ritenuto altresì opportuno, in considerazione del particolare rilievo che il Titolo stesso
viene così ad assumere, ammetterne la cumulabilità onde consentire il relativo conseguimento a tutte le trentatré concorrenti, ivi comprese quelle che già hanno conseguito altro
Titolo Nazionale Abbinato –
Ritenuto ancora opportuno, per ragioni di maggior coerenza regolamentare, ammettere a
questo punto la cumulabilità anche dell’altro Titolo Nazionale storico di Miss Cinema –
Ritenuto che la concessionaria per le produzioni televisive INFRONT ITALY SPA ha chiesto
di assumere il patrocinio del Titolo Nazionale Abbinato di Miss Sport, auspicando che ne
venga ammessa la cumulabilità, e che non sia danno ragioni ostative al recepimento di tale auspicio –
Ritenuto che i relativi sponsor hanno chiesto il mutamento della denominazione dei Titoli
Nazionali Abbinati di Miss Simpatia Interflora 2018 e di Miss Ethos 2018 rispettivamente
in Miss Interflora 2018 ed in Miss Ethos Profumerie 2018 –
Visto l’ART. 36) del Regolamento Generale del Concorso, e considerato il parere positivo
reso dalla Commissione di Garanzia di cui all’ART. 19) ibidem –
DELIBERA
I) All’ART. 3) del Regolamento Generale del Concorso, al terzo comma, lettera A.2), la
denominazione dei Titoli di MISS ETHOS 2018, MISS SIMPATIA INTERFLORA 2018 e MISS
SPORT 2018 è commutata in quella, rispettivamente, di MISS ETHOS PROFUMERIE 2018, di
MISS INTERFLORA 2018 e di MISS SPORT INFRONT 2018 –
II) All’ART. 5) del Regolamento Generale del Concorso il settimo comma è sostituito dal
seguente:
“Salva la cumulabilità con un diverso Titolo Nazionale dei Titoli di MISS ELEGANZA, MISS
CINEMA, MISS SPORT INFRONT, MISSITALIA SOCIAL e dei Titoli omonimi di testate di stampa
periodica detti alla lettera A.2) dell’ART. 3), non è ammesso il cumulo di Titoli Nazionali.”–
III) All’ART. 17) del Regolamento Generale del Concorso, al secondo comma, la disposizione alla lettera B) è sostituita dalla seguente:
“B) in due separate sedute per l’assegnazione, rispettivamente, del Titolo Nazionale Abbinato di
Miss Eleganza 2018 e del Titolo Nazionale Abbinato di MISSITALIA SOCIAL 2018.”
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IV) All’ART. 18) del Regolamento Generale del Concorso il secondo comma è sostituito
dal seguente:
“Nelle sedute per l’assegnazione dei Titoli di MISS ELEGANZA 2018 e di MISSITALIA SOCIAL 2018

l’assegnazione è operata da una Giuria Moda e, rispettivamente, un Giuria Social, composte da un
numero di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 7 (sette).”

V) Allo stesso ART. 18), il settimo comma è sostituito dal seguente:
“Ugualmente con determinazione discrezionale insindacabile dalla MIREN è stabilita la composizione della Giuria Moda e della Giuria Social.” –

VI) Allo stesso ART. 18), il nono comma è sostituito dal seguente:
“A tutti i fini concorsuali, è costituito di diritto a Presidente della Giuria Moda, della Giuria Social e della Giuria Artistica l’anziano dei rispettivi componenti.” –

VII) Allo stesso ART. 18), il decimo comma è sostituito dal seguente:
“A giudizio insindacabile della MIREN possono in ogni momento essere destituiti i componenti
della Commissione Giudicatrice o della Giuria Moda o della Giuria Social o della Giuria Artistica
che si siano resi responsabili di comportamenti o dichiarazioni contrari alla morale comune, o lesivi del prestigio o dell’immagine del Concorso, della MIREN, della INFRONT ITALY SPA o della
LA7 SPA, o della reputazione delle concorrenti o di altri giurati.” –

VIII) Allo stesso ART. 18), il decimosecondo comma è sostituito dal seguente:
“La sostituzione dei componenti della Commissione Giudicatrice o della Giuria Moda o della Giuria Social o della Giuria Artistica destituiti, o impediti per accidente sopravvenuto, o dimissionari,
è disposta con determinazione discrezionale insindacabile dalla MIREN.”

IX) All’ART. 22) del Regolamento Generale del Concorso il primo comma è sostituito dal
seguente:
“Nella matinée, o nelle matinée, della FINALE si procede all’assegnazione dei Titoli Nazionali Abbinati, esclusi quelli di MISS ELEGANZA 2018 e di MISSITALIA SOCIAL 2018, con partecipazione
alla gara di tutte le 29 (ventinove) qualificate dalle Prefinali Nazionali ovvero del maggior numero
di qualificate risultante dall’eventuale esercizio da parte della MIREN della facoltà di cui al quinto
alinea del n. 6) dell’ART. 16), nonché della MISS 365 SAINT -VINCENT VALLE D’AOSTA 2018.”

X) Allo stesso ART. 22), il settimo comma è sostituito dal seguente:
“I Titoli di MISS ELEGANZA 2018 e di MISSITALIA SOCIAL 2018 sono assegnati dalla Giuria Moda
e, rispettivamente, dalla Giuria Social, dette al secondo comma dell’ART. 18), in apposita seduta,
camerale o pubblica a discrezione del Presidente.” –

XI) All’ART. 24) del Regolamento Generale del Concorso, alla lettera A), l’ultimo alinea
è sostituito dal seguente:
“Le modalità della votazione della Giuria Moda e della Giuria Social, anche ove le sedute delle
stesse si tengano in contemporanea con la FINALE, sono stabilite a determinazione discrezionale
del Presidente.” –

Manda alla segreteria per la comunicazione in copia della presente delibera alla INFRONT
ITALY SPA ed alla LA7 SPA, e per la relativa pubblicazione sul sito www.missitalia.it.
Lido di Jesolo, 7 settembre 2018.

L’AMMINISTRATORE UNICO
(Dott. Simone Valentini)
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